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 SU IMPORTANTI TEMI DI ATTUALITA’  
ECCO LA PAROLA DEL  PRESIDENTE DEI VESCOVI ITALIANI  CARDINALE ANGELO  BAGNASCO 

Il dramma del sisma : Il terremoto di fine agosto in Centro Italia non ha piegato la voglia e il coraggio di 
ricominciare. Più forte delle immagini di distruzione, colpiscono quelle di tutti coloro che testimoniano la 
«fierezza di appartenere a una terra, a un popolo, a una storia», e anche la «fierezza umile e discreta della 
fede». 
L'estate della Chiesa : Il presidente della CEI ha ricordato i recenti avvenimenti che hanno coinvolto la 
Chiesa italiana: i campi estivi, la Giornata Mondiale della Gioventù, la canonizzazione di Madre Teresa di 
Calcutta, il Congresso eucaristico a Genova, la preghiera per la pace di Assisi.  
La sfida europea:  Dobbiamo riaffermare che «c'è bisogno di più Europa. All'Europa bussano tanti 
disperati, e l'Italia «continua a fare tutto il possibile su que sto fronte che la vede ancora troppo 
sola ».  
Ma l'Europa più che temere il flusso 
dei disperati, dovrebbe  avere paura 
del cambiamento del mondo di 
pensare  che si impone e che sta  
provocando e  favorendo un modo di 
vivere rivolto solo alla ricerca del 
piacere ad ogni costo, con stili di vita 
negativi e dannosi.  
Dopo l’abbandono dell’Inghilterra si 
intravvede qualche timido «barlume di 
coscienza su ciò che dovrebbe essere il fondamento della casa europea: ciò che ha costruito l'Europa è 
una  cultura che affonda la sue radici nell'identità religiosa, «Emarginare dalla sfera pubblica il 
cristianesimo non è intelligente, perché è  la luce del Vangelo che ha creato la civiltà europea e il suo 
umanesimo.» 
La situazione   del nostro Paese: Bagnasco riflette sulla crisi economica e che definisce “grave”: la 
distanza tra ricchi e poveri aumenta, il ceto medio è ancora risucchiato dalla penuria di beni primari, il 
lavoro, la casa, gli alimenti, la possibilità di cura. «Con speranza sentiamo dichiarazioni rassicuranti e i 
provvedimenti allo studio, ma le persone non possono attendere». La fiducia nel domani diminuisce, gli 
adulti senza lavoro sono avviliti o disperati, molti giovani si stanno rassegnando. "La Chiesa è vicina ai 
lavoratori e alle loro famiglie, e lo sarà sempre in nome della dignità di ogni persona". ===Referendum : «Il 
Paese -ha ricordato il Bagnasco- è in attesa per un importante appuntamento, il Referendum sulla 
Costituzione. Come sempre, quando i cittadini sono chiamati ad esprimersi esercitando la propria 
sovranità, il nostro invito è di informarsi personalmente, al fine di avere chiari tutti gli elementi di giudizio 
circa la posta in gioco e le sue durature conseguenze.  
Il problema “eutanasia” : dopo la recente morte di un adolescente in Belgio: dove stiamo  
andando?   "Ogni volta che si ipotizzano leggi su questi temi decisivi, subito si cerca di pilotare la sensibilità 
e l’opinione pubblica appellandosi a casi eccezionali di grande impatto emotivo.  ******** Ma si dimentica 
dell’inviolabilità della vita umana sempre e comunque. 
Il compito vero dello Stato di diritto non è quello  di stabilire la vita e la morte , ma – molto più 
responsabilmente e con impegno concreto – di farsi carico delle situazioni, di non lasciar soli i 

2 OTTOBRE 

2016 
2447 

 



cittadini specialmente nelle circostanze più dramma tiche, come quelle di genitori con figli malati,  
per accompagnarli e sostenerli in ogni modo ".   

I I I I GIORNI DEGLI ANGELIGIORNI DEGLI ANGELIGIORNI DEGLI ANGELIGIORNI DEGLI ANGELI    
Gli ultimi giorni di settembre e i primi di Ottobre  sono dedicati agli Angeli. 

 Domenica scorsa parlai  i San Michele, oggi ricordo che lo stesso giorno, il 29 Settembre, la Chiesa ha festeggiato 
altri due Angeli, anzi Arcangeli insieme a   san Michele: SAN GABRIELE e SAN RAFFAELE.  “Arcangeli” sono  
chiamati gli Angeli portatori di GRANDI messaggi di Dio. 
SAN MICHELE , come ho già  spiegato è il condottiero degli Angeli fedeli che sconfissero lucifero, il diavolo, e 
gli altri Angeli ribelli . 
SAN GABRIELE fu l’Angelo che annunziò a Zaccaria che avrebbe avuto un figlio che fu Giovanni Battista e fu 
anche l’Angelo dell’Annunciazione a Maria che Dio l’aveva scelta ad essere 
madre del Figlio suo, Gesù. 
SAN RAFAELE  fu l’Angelo che accompagnò il  giovane figlio di Tobia in un 
lungo viaggio e che, ricondottolo  a casa, guarì suo padre che era cieco, 
toccandogli gli occhi  e la mamma Sara. 

OGGI E’ LA FESTA DEGLI GLI ANGELI CUSTODI 
Il  2 Ottobre si celebra la gesta dell’ANGELO CUSTODE.  ==== Quella 
dell’Angelo Custode non è una bella fiaba da raccontare ai bambini, ma è una 
realtà conosciuta dal Vangelo e altri libri della Bibbia. ***** Sentiamo cosa 
dice Papa Francesco:  l’Angelo Custode esiste, e non è una dottrina fantasiosa, 
ma un compagno che Dio ci ha posto accanto nel cammino della nostra vita. 
Questa non è una dottrina sugli angeli un po’ fantasiosa: no, è realtà. Quello che 
Gesù, che Dio ha detto: ‘Io mando un angelo davanti a te per custodirti, per 
accompagnarti nel cammino, perché non sbagli’. Io, oggi, vi faccio delle 
domande: com’è il rapporto con il tuo  angelo custode? Lo ascolti? Gli dici 
buongiorno, al mattino? Gli dici: custodiscimi durante il sonno? Parli con lui? 
Gli chiedi consiglio? Egli è al tuo fianco. Facciamoci oggi ancora una domanda: 
Com’è il rapporto con quest’angelo che il Signore ha mandato per custodirmi e 
accompagnarmi nel cammino? Egli è un Angelo  che vede sempre la faccia del 
Padre che è nei cieli. 

LLLLE E E E     CAMPANE DELLA VITACAMPANE DELLA VITACAMPANE DELLA VITACAMPANE DELLA VITA    
Sabato sera 17 Settembre, hanno suonato a lungo le campane della nostra chiesa per annunciare al Paese la nascita di 

un bambino!... Era un po’ troppo tempo che non suonavano per questo annunzio di 
vita! Il bambino che è nato è MATTIA, figlio di Francesco Moni e di Pietrzyk 
Agnese Silvia! MATTIA ha già una sorellina più grande che si chiama Francesca, 
una sorellina che lo ha accolto con grande gioia, insieme al babbo e alla mamma.  
La loro è GIOIA  anche la gioia nostra, una gioia più grande anche perché sono 
troppo pochi i bambini che nascono nel nostro Paese! 
Ringraziamo Dio e questi sposi per averci dato Mattia, al quale auguriamo tutto il 
bene possibile, in attesa di conoscerlo  e anche di potergli fare il dono  del santo  
Battesimo. Complimenti e felicitazioni ai carissimi genitori Agnese Silvia e 
Francesco.            Don  Secondo   

ANGELO DI DIO 
Che sei il mio custode, Illumina, 

custodisci e reggi me che ti fui affidato 
dalla pietà Celeste. Amen  
 

 

DOMANI LUNEDI’ 3 OTTOBRE, ALLE ORE 16 RIUNIONE DEI GENITORI IN 

CHIESA. 

DOMENICA 10 OTTOBRE, FESTA D’INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO: RAGAZZI 

E GENITORI, TUTTI ALLA MESSA DELLE ORE 11,15. 


